
DA CASA ALL’ASILO….. DALL’ASILO ALLE CASE: 
proposta di ASILO ITINERANTE per conoscere e 

farci conoscere nel quartiere di Breccia 
 

• Perché un asilo itinerante 
Già il nome implica un viaggio, un mettersi in moto, un desiderio di uscire dalle mura della scuola per 
aprirci al mondo reale e al quartiere in cui siamo: Breccia.  
Uscire dall’asilo e portare l’asilo tra le case significa dare in primo luogo la possibilità ai bambini di vivere 
a contatto luoghi diversi da quelli a cui siamo abituati a svolgere le nostre attività, di sperimentare un 
senso di libertà, felicità e autodeterminazione.  
Spesso le famiglie ci chiedono quale metodo educativo utilizziamo, poiché per alcuni sembrerebbe 
essere un elemento chiave nella scelta del percorso educativo più adatto per i propri figli.  
La nostra risposta più sincera è quella di non voler issare nessuna bandiera sul nostro progetto, poiché 
utilizzeremo ciò che di ogni pedagogia, pensiero, teoria ci sembra più adatto applicare con i gruppi di 
bambini che di volta in volta si susseguiranno. 
Proprio questo anno, a seguito dell’esperienza del lockdown che tutti abbiamo vissuto, ci sembra una 
proposta che può dare un valore aggiunto alle relazioni, alle esperienze, alla crescita che con i vostri e 
nostri bambini vogliamo intraprendere!  
Portare l’asilo tra le case permetterà inoltre un’esperienza anche a chi, da casa, avrà voglia di affacciarsi 
e osservare un momento di gioco, una canzone o una breve attività che viviamo con i bambini.  
Sapere che l’asilo c’è, osservare cosa fa, respirare un po’ della “nostra aria” pensiamo sia un autentico 
momento di bellezza, conoscenza, scambio di valori…e, chi lo sa, potrebbe essere anche fonte di 
pubblicità in vista delle nuove iscrizioni per l’anno scolastico futuro!  
 

• Concretamente la proposta 
La nostra idea è accompagnare i bambini verso una nuova esperienza educativa una volta alla 
settimana, indicativamente il lunedì o il giovedì (il giorno verrà scelto a seconda del meteo previsto per 
la settimana), a partire dalla settimana del 19 ottobre 2020.  
 
In queste occasioni vi chiediamo di far indossare ai vostri bambini scarpe i indumenti comodi.  
Indicativamente partiremo dall’asilo verso le 10 e saremo di ritorno per l’ora di pranzo.  
 

Ci rendiamo conto di fare una proposta quasi “azzardata” in questo periodo storico in cui il Covid 
sembra non volerci lasciare tranquilli: ciò che sicuramente terremo in considerazione è creare un 
momento di scoperta per i bambini in totale sicurezza, adottando tutte le precauzioni indicate nei DPCM 
emanati fino ad oggi e in quelli che il governo emanerà. Qualora la situazione non permettesse più una 
proposta educativa di questo tipo avremo la ragionevolezza di sospenderla e di dedicarci ad un altro 
percorso educativo con i vostri bambini, certe che le idee e la fantasia non mancano!  
 

E’ una prova, un tentativo, per noi, per i bambini e per la nostra Comunità di Breccia: fiduciosi che tutti 
accoglieremo questa proposta con entusiasmo perché camminare insieme è incontrarci, esserci, 
sostenerci!  
 

Perciò, chi si fa piccolo al livello di un bambino, 
è il maggiore nel Regno dei Cieli. 

E chi accoglie un bambino come questo nel mio nome, accoglie me. 
(Matteo 18, 4-5) 


